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KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI 
VEICOLI DEI DIPENDENTI E DI ALTRI SOGGETTI 

UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO 
 

 
CIG: Z1E2B801E3  

 
stipulata da 

 
 

CASSA DEL TRENTINO S.P.A. 
Via Vannetti, 18/A 
38122 Trento (TN) 
P.IVA 01948600224 

 
 

e la 
 
 

......................................... 
(di seguito denominata Società) 

 
 
Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.01.2020 

alle   ore 24.00 del 31.01.2022 
con facoltà di proroga di 1 (uno) ulteriore anno  

Scadenza annua:  31.01 
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DEFINIZIONI 
 
 
 
Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con: 
 

 
Contraente: CASSA DEL TRENTINO S.P.A., Via Vannetti, 18/A 38122 Trento 

(TN) - P.IVA 01948600224 
 

Società:  La Compagnia Assicuratrice. 
 
Broker: Il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed 

esecuzione del contratto riconosciuto dall’Impresa è INSER S.P.A. 
Via Adriano Olivetti, 36  - 38122 Trento -  

 
Assicurato: Il soggetto a favore del quale è prestata l’assicurazione. 
 
Assicurazione: Il contratto di assicurazione. 
 
Polizza:  Il documento che prova l’assicurazione. 
 
Premio:  La somma dovuta dalla contraente alla Società. 
 
Rischio:  La probabilità che si verifichi il sinistro. 
 
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 

l’Assicurazione. 
 
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cassa del Trentino S.p.A.  Schema di contratto - Polizza Kasko, Furto, Incendio e rischi diversi  

 4

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
Art. 1 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o 
la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta. 
Previa comunicazione da parte di Cassa del Trentino dell’avvenuta aggiudicazione, il 
rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara. 
In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il 
pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il 
Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al 
perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive l’assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 
ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della 
società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. 
I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza. 
 
Art. 2 EFFETTO DEL CONTRATTO 
L’assicurazione ha inizio dalle ore 24.00 del 31/01/2020 e scadenza alle ore 24.00 del 
31/01/2022 con facoltà di proroga di 1 (uno) ulteriore anno alle medesime condizioni da 
richiedersi con preavviso di almeno 3 (tre) mesi. 
La scadenza annuale è posta al 31/01 di ogni anno. 
E’ previsto il recesso dal contratto per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità 
assicurativa a partire dal 31/01/2020, con preavviso di 90 giorni. 
 
Art. 3 SOGGETTI  ASSICURATI ED OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Compagnia Assicuratrice presta l’assicurazione, nei limiti ed alle condizioni che 
seguono, per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli, inclusi i pezzi di ricambio e le parti 
accessorie, di proprietà e/o in uso al personale dipendente (compresi i dipendenti di altri 
Enti comandati presso l’Associazione), ai dirigenti, alle persone che ricoprono cariche 
istituzionali, ai collaboratori, agli amministratori, ai sindaci della Contraente, 
rispettivamente: 
- durante le missioni e/o viaggi di servizio svolti per conto della Contraente e sempreché 

il soggetto risulti autorizzato dalla Contraente; 
- in occasione di viaggi di trasferimento compiuti per ragioni di servizio nell’ambito 

cittadino o nel comune di residenza che non comportano corresponsione di missione o 
indennità chilometrica; 

 
in conseguenza di: 
a) urto/collisione con qualsiasi veicolo, contro corpi mobili e fissi, ribaltamento, uscita di 

strada, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli od ad opera di ignoti; sono compresi 
i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano; 

b) perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni 
subiti dal veicolo stesso nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati. La copertura di 
rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire 
durante la circolazione successiva all’evento; 

c) incendio, scoppio od esplosione, azione del fulmine, caduta di aeromobili e loro parti 
o cose da essi trasportate. 

 
d) Eventi socio politici 

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in 
occasione di eventi socio politici e vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti 
di terrorismo, sabotaggi e vandalismi); 

e) Eventi atmosferici 
La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in 
conseguenza di eventi atmosferici (inondazioni, straripamenti, trombe di aria, 
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tempeste, uragani, vento e cose da esso trascinate, caduta di grandine e di neve, 
frane, smottamenti, valanghe, slavine). 

f) Rottura Cristalli 
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a 
seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro 
indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. 

g) Soccorso Stradale 
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro, le spese 
sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro 
rientrante nelle garanzie di cui alla presente polizza.  

h) Vettura di cortesia 
Per il tempo strettamente necessario alla riparazione, calcolato in giorni suddividendo 
il numero delle ore di mano d’opera concordate con il perito per 8 ore lavorative al 
giorno, verranno riconosciute le spese documentate sostenute per il noleggio di una 
autovettura con il massimo indennizzo per sinistro di € 1.000,00 

 
Art. 4 RISCHI ESCLUSI 
L’Assicurazione non vale se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in 
vigore. 
L’assicurazione non vale altresì peri i danni: 
a) determinati od agevolati da dolo dell’assicurato; 
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione militari, invasioni; 
c) determinati da eruzioni vulcaniche, terremoto; 
d) avvenuti durante la partecipazione a gare o corse in genere; 
e) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo; 
f) occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di 

sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche. 

 
Art. 5 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a 
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione 
(art. 1892, 1893 e 1894 C.C.). 
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa 
grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della 
dichiarazione da farsi a Cassa del Trentino S.p.A., nei tre mesi successivi al giorno in cui 
l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la 
procedura di cui agli artt. 17 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 18 
(Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art.17 
(Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata 
dichiarazione 
 
Art. 6 VARIAZIONI DEL RISCHIO 
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa 
probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non 
previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto. 
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che 
comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero 
entro quindici giorni dell’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Gli 
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la 
perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa 
cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.). 
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In caso di diminuzione del rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di 
premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al 
relativo diritto di recesso. 
 
Art. 7 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli 
assicurati nonchè delle generalità delle persone che usano tali veicoli. 
Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento ai registri o ad altri documenti 
equipollenti. 
Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente e messi 
a disposizione in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società. 
 
Art. 8 ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del 
Vaticano, della Repubblica di San Marino e dei paesi europei che aderiscono alla 
Convenzione della  “carta verde”. 
 
Art. 9 MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO 
In caso di danno l’assicurato deve trasmettere alla Società entro 15 (quindici) giorni la 
denuncia da cui risultino la data e l'ora del sinistro, la dinamica del medesimo, oltre ad 
una circostanziata relazione sui danni arrecati al proprio autoveicolo. 
Sulla denuncia deve essere apposto per presa visone il visto del Contraente che si 
impegna, su semplice richiesta della Società, a produrre tutta la documentazione relativa 
alle autorizzazioni. 
Se nell’incidente è coinvolto solo il mezzo assicurato, l’Assicurato deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio su carta libera oppure dichiarazione prestata alla 
Pubblica Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani) da cui risulti quanto richiesto al primo 
capoverso. 
 
Art. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato e la Società siano tenuti, 
devono essere fatte per iscritto. 
 
Art. 11 DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI  
La garanzia della polizza si intende prestata nella forma a “PRIMO RISCHIO 
ASSOLUTO”. 
Pertanto agli effetti dell’indennizzo, l’ammontare del danno se, parziale è valutato in base 
al costo delle riparazioni al momento del sinistro ed ai prezzi a nuovo.  
E’ esclusa l’applicazione di qualsiasi percentuale di degrado per vetustà del veicolo sia 
per le parti di ricambio meccaniche, che elettroniche, che di carrozzeria. 
In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al 
momento del sinistro. 
Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% 
del valore del veicolo al momento del sinistro. 
In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato: 
- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 (dodici) mesi dalla data di prima 

immatricolazione; 
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax Giallo, successivamente ai primi 12 

(dodici) mesi. 
L’indennizzo complessivo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo 
stesso al momento del sinistro. 
In tutti i casi,  poiché le garanzie sono prestate a primo rischio assoluto, la somma 
assicurata rappresenta il massimo esborso della Società senza applicazione della regola 
proporzionale prevista dall’art. 1907  del c.c. 



Cassa del Trentino S.p.A.  Schema di contratto - Polizza Kasko, Furto, Incendio e rischi diversi  

 7

In  ogni caso l’indennizzo non potrà superare l’importo di € 35.000,00 (trentacinquemila) 
per ciascun sinistro intendendo per unico sinistro anche il verificarsi di più fatti dannosi in 
conseguenza gli uni degli altri. 
Per sinistri occorsi unicamente in conseguenza di eventi atmosferici il massimo 
risarcimento per sinistro non potrà peraltro superare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila). 
Ogni indennizzo liquidato sarà pagato sotto deduzione di una franchigia fissa e assoluta 
di € 100,00 . La franchigia non sarà applicata alle garanzie “Rottura Cristalli” e “Soccorso 
Stradale” e “Vettura di cortesia” punto f), g), h), dell’art. 2) “Soggetti assicurati ed oggetto 
dell’assicurazione” di polizza. 
 
Art. 12 NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI 
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, direttamente fra esse, 
ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati, rispettivamente dalla 
Società e dall'assicurato. 
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra di loro od anche 
prima su richiesta di uno di essi. 
Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, se i periti non 
accordassero sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più 
diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento. 
A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è 
avvenuto il sinistro. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per 
metà all’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di 
prelevare la sua quota di indennizzo dovuto. 
I periti devono indagare sulle circostanze, verificare l’esattezza della descrizione e delle 
dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno 
sulla base del valore delle cose assicurate avevano al momento del sinistro. 
I risultati delle liquidazioni del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla 
maggioranza nel caso di perizia collegiale, saranno obbligatori fra le parti, rinunciando 
queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violazione dei patti contrattuali o 
di errori materiali di conteggio. 
 
Art. 13 TERMINE DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO  
II pagamento sull’indennizzo è eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’atto di 
liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il 
termine di 30 (trenta) giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione qualora 
il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca a favore di terzi. 
In ogni caso, il tempo massimo di liquidazione per ciascun sinistro non potrà superare i 
180 giorni dalla data di apertura del medesimo. Tale termine potrà essere prorogato solo 
per cause non dipendenti dalla Compagnia o dai propri incaricati, ivi compresi i periti. Per 
ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato verrà applicata una penale pari allo 0,5% 
dell’ammontare del sinistro fino ad un massimo del 10%. 
 
Art. 14 OBBLIGHI DI SALVATAGGIO E CONSERVAZIONE 
L’Assicurato  deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.  
Salvo per le riparazioni di prima urgenza l’Assicurato non deve provvedere a riparazione 
alcuna prima di avere ricevuto il consenso dalla Società. 
Egualmente deve conservare le tracce e gli indizi materiali del danno fino 
all’accertamento del danno da parte della Società  senza avere diritto ad indennità per 
questo titolo. 
 
Art. 15 CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO  
Il premio imponibile base (oltre alle imposte di Legge) oggetto di offerta da parte 
dell’Assicuratore comprende n. 2.000 (duemila) chilometri di percorrenza annua. 
Il premio imponibile per chilometro è pari a € …………… (oltre alle imposte di Legge). 
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Alla fine di ciascun anno assicurativo si procederà al conguaglio del premio in base 
all’effettivo numero di chilometri percorsi durante l’anno che dovranno essere comunicati 
dall’Assicurato alla Compagnia Assicuratrice, per mezzo del broker incaricato entro 120 
giorni dalla data di scadenza della rata annuale. 
Al termine di ciascun anno assicurativo la Compagnia Assicuratrice provvederà ad 
emettere atto di appendice per la regolazione del premio in base alle comunicazioni ed ai 
criteri esposti nel punto precedente. 
Il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato moltiplicando il premio imponibile per 
chilometro per il numero di chilometri eccedenti i chilometri compresi nel premio 
imponibile base effettivamente percorsi. 
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 
30 (trenta) giorni  dalla relativa comunicazione da parte della Società. 
Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati 
anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante 
formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni , 
trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene 
considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il 
quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la 
garanzia resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia 
adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di 
dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. 
 
Art. 16 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI 

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della 
scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali 
di cui al successivo comma 2, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire a Cassa del Trentino 
S.p.A. l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. 
Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella 
modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:  
- il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;  
- la data di accadimento dell’evento;  
- la data della denuncia;  
- la tipologia dell’evento;  
- la descrizione dettagliata dell’evento; 
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento 
tecnico non ripetibile); 
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli 
di seguito indicati:  
a) sinistro agli atti, senza seguito;  
b) sinistro liquidato, in data _____________ con liquidazione pari ad Euro  
________________;  
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad Euro 
______________;  
 
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in 
assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà 
corrispondere a Cassa del Trentino S.p.A. un importo pari al 0,1% del premio annuo 
complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 100,00 
euro.  
3. L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al 
contratto assicurativo in essere che Cassa del Trentino S.p.A., d'intesa con l'Assicuratore, 
ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo Cassa del Trentino 
S.p.A. deve fornire adeguata motivazione.  
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4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di 
scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione 
definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle 
informazioni di cui al comma 1.  
 
Art. 17 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI  
Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza 
dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare a Cassa del Trentino 
S.p.A., l’Assicuratore può segnalare a Cassa del Trentino S.p.A. il verificarsi delle ipotesi 
di modifiche del rischio previsti agli Art. 5 e 6 e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti 
alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.  
Cassa del Trentino S.p.A., entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto 
conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria 
controproposta di revisione. 
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla 
nuova annualità.  
 
Art. 18 CLAUSOLA DI RECESSO 
In caso di mancato accordo ai sensi dell’Art. 17 (Revisione dei prezzi e di altre clausole 
contrattuali) tra le parti, la Contraente e l’Assicuratore possono recedere dal contratto di 
assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.  
La facoltà di recesso si esercita entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle circostanze 
di cui all’Art. 17, ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della controproposta di 
Cassa del Trentino S.p.A..  
Qualora alla data di effetto del recesso di Cassa del Trentino S.p.A. non sia riuscita ad 
affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, 
l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative 
ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Cassa del 
Trentino S.p.A. contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio da 
calcolarsi pro rata temporis.  
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 
(Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di 
esercizio del recesso. 
Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai 
commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al 
netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo 
realizzati. 
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di 
premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del 
recesso. 
 
Art. 19 COASSICURAZIONE, DELEGA E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 
IMPRESA 
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in 
polizza, in deroga al disposto dell’articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società 
sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del 
Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al 
recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il 
tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni 
comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte 
le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione 
scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola 
Delegataria. 
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Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di 
Impresa costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 del 
C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del 
contraente aggiudicatore. 
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di 
imprese quale mandataria. 
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione o in raggruppamento 
temporaneo di imprese concomitante o successiva all’aggiudicazione della gara. 
 
Art. 20 FORO COMPETENTE 
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente 
polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può 
presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal 
Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà 
l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla 
conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione 
da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha sede 
nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla 
stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la 
mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima 
istanza di mediazione.  
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in 
giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente. 
 
Art. 21 IMPOSTE 
Le imposte inerenti alla presente assicurazione saranno ad esclusivo carico della 
Contraente. 
 
Art. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di Legge. 
 
Art. 23 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali 
verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su 
quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 
 
Art. 24 RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA 
La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro. 
La Società potrà esercitare il diritto di recesso con un preavviso di novanta giorni al 
termine della prima annualità assicurativa. 
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti 
dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell’Assicurato e conseguente 
riduzione del premio. 
 
Art. 25 CLAUSOLA BROKER  
Broker incaricato dall’Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di 
assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER S.p.A.. 
Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente 
all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. 
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker 
all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della 
polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al 
Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005 ha effetto 
liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a 
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garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al 
broker incaricato sono in misura del 5,55 %. 
La remunerazione del broker è a carico dell’Impresa aggiudicataria. Tale remunerazione 
sarà trattenuta all’atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, 
all’Impresa aggiudicataria. 
Qualora Cassa del Trentino S.p.A., anche nel corso di esecuzione del contratto, venga a 
definire con il Broker una percentuale di remunerazione sul premio imponibile più bassa 
di quella indicata, il premio da corrispondere all’Assicuratore sarà ridotto, a partire 
dall’annualità immediatamente successiva, nella misura pari alla differenza tra l’attuale 
percentuale di remunerazione al Broker e quella successivamente pattuita. 
 
Art. 26 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. La società, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..  
2. La società deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori 
di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: 
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari).  
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito 
del contratto sottoscritto con Cassa del Trentino S.p.A. (…), identificato con il CIG n. 
(…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna 
a dare immediata comunicazione alla Cassa del Trentino S.p.A. (…) della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si 
impegna ad inviare copia del presente contratto alla Cassa del Trentino S.p.A. (…).”.  
3. La società si impegna a dare immediata comunicazione alla Contraente ed al 
Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria.  
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i 
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la 
mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.  
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi 
in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 
Italiane S.p.A. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti 
finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente 
contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei 
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 
S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione 
alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti 
dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono 
anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse 
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del 
conto alle commesse pubbliche.  
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario 
o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di 
gara (CIG) n. **********. 
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Art. 27 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE 
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su 
moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra 
le Società partecipanti alla Coassicurazione. 
 
Art. 28 SUBAPPALTO  
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 

105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 40 % 
(quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto. 

2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve 
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della 
legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego 
dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel 
caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti 
dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. 

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la 
Contraente procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi 
delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione 
dello stato di avanzamento. 

4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante 
l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare 
in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i 
rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei 
servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 
13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della 
stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di 
competenza. 

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve 
comunicare alla Contraente le eventuali modifiche delle informazioni relative ai 
subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della 
stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi 
subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Contraente controlla i 
contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità 
della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture 
quietanzate. 

6. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, la Società 
deve comunicare alla Contraente i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per 
l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo 
del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, 
nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011. 

 
Art. 29 GARANZIA DEFINITIVA  
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 

penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della 
stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa 
richiesta effettuata dalla stazione appaltante. 

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della 
garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto 
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. 
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1. La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere 
espressamente le seguenti clausole: 

a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm. e ii. a copertura dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori 
fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di 
conformità; 

c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante; 

d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio 

non potrà in nessun caso essere opposto a Cassa del Trentino S.p.A.; 
f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e Cassa del Trentino 

S.p.A. è quello di Trento; 
g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche 

se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito 
cautelativo), o che pongano oneri a carico di Cassa del Trentino S.p.A., non potranno 
in ogni caso essere opposte alla medesima. 

2. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 103, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa 
Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato 
alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da 
un’apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra 
elencate. 

 
Art. 30 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi 
di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 
novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale 
della contraente, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
Art. 31 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ 
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, la società si impegna a 
segnalare tempestivamente alla contraente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 
altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o 
condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del 
contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. 
La società inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro 
soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente 
clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il 
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che 
venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio 
rappresentante, dipendente o agente”. 
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CONTRAENTE/ASSICURATO  SOCIETA’ 

 

  
……………………. ……………………. 
 
Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le 
disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: 
 
 
Art. 6 – variazioni del rischio 
 
Art. 20 – Foro competente 
 
 
 
CONTRAENTE/ASSICURATO  SOCIETA’ 

 

 


